Zürich, 2 maggio 2020

Gentili ludotecarie, gentili ludotecari,
La settimana scorsa, il Consiglio Federale ci ha sorpresi con il suo annuncio della riapertura delle bliblioteche e quindi anche delle ludoteche dall’11 maggio 2020.
Da un lato siamo molto contenti di questa possibilità, d’altro lato ci troviamo noi come
Comitato e voi come ludoteche di fronte a una sfida organizzativa.
In allegato troverete il piano di protezione della FLS per la riapertura delle ludoteche.
Si prega di prendere il tempo necessario per leggerlo e pianificare la sua applicazione.
Tutti gli stabilimenti e strutture che desiderano riaprire l’11 maggio devono essere in
grado di presentare il proprio piano di protezione. Ciò significa che ogni ludoteca
deve avere il proprio piano di protezione per iscritto. A tale scopo potete utilizzare il
modulo standard SECO “Piano di protezione per le biblioteche”. Compilatelo individualmente, firmatelo e inviatelo a tutti i vostri collaboratori. Nella parte B del nostro
piano di protezione troverete le nostre raccomandazioni specifiche per il nostro settore di attività ed esempi di misure. Su ludo.ch abbiamo messo insieme altri link utili
per voi.
La riapertura à una possibilità e non un obbligo !
Siamo consapevoli che l’implementazione e il rispetto delle misure di protezione rappresentano una grande sfida per alcune ludoteche. Può darsi che l’ammissione del
pubblico a queste condizioni non sia al momento possibile o non sia da voi desiderata.
Se avete dei dubbi sulla riappertura con accesso al pubblico si prega di considerare
anche la possibilità di un servizio online. Anche le forme miste possono rappresentare una soluzione.
Partiamo dal presupposto che le misure di sicurezza nelle ludoteche dovranno essere garantite a lungo termine.
La sicurezza dei membri del vostro team è la nostra priorità assoluta !
Ci auguriamo che possiate affrontare le sfide insieme come una squadra e raggiungere i risultati desiderati in modo giocoso e creativo !
Saremo lieti di sostenervi !
Con tanti cordiali saluti
Erika, Christina, Daniela, Yvonne V., Claudine, Bea, Yvonne M., Tanja
(Comitato FLS)
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